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Pordenone: letteratura e arte
tra festival e musei

La  città dipinta: così è chiamata Pordenone, per 
i tanti palazzi affrescati che si possono ammirare 
lungo il corso che attraversa il centro storico. Ma 
il passato si riconosce solo nell’aspetto: oggi Por-
denone è in realtà una città aperta ad accogliere 
le sfide del presente e del futuro. Dinamismo e 
creatività sono evidenti nella produzione artistica, 
musicale e letteraria e in tanti eventi di respiro in-
ternazionale che l’hanno resa una realtà culturale 
ricca e originale.
Il cuore cittadino, con i suoi caffè, le pasticcerie e 
gli eleganti negozi, è l’ideale per una passeggiata a 
metà tra shopping e arte. La città ha dato i natali al 
grande pittore del Rinascimento Giovanni Antonio 
de Sacchis, meglio conosciuto appunto come “il 
Pordenone”, i cui capolavori sono visibili nel Duo-
mo di San Marco e nel bel Museo civico d’Arte.
Per chi preferisce l’ambiente naturale, a pochi passi 
dal centro il fiume Noncello offre uno scenario di 
angoli di pace e silenzio.

Fonte: TurismoFVG

Contrada Maggiore
oggi Corso Vittorio Emanuele II

La via pedonale che parte da piazza Cavour in di-
rezione del fiume Noncello è la spina dorsale del 
borgo medievale: lunga oltre 600 metri, ha un an-
damento curvilineo che invita a passeggiare al ri-
paro dei portici che la fiancheggiano. Un tempo, 
con il nome di Contrada maggiore, congiungeva le 
due porte cittadine principali: la Porta de soto (o 
Furlana), verso il fiume, e la Porta de sora (o Trevi-
sana), presso piazza Cavour, entrambe abbattute 
nell’Ottocento.

La vita e il potere della Pordenone antica sono tut-
tora ben visibili nella sequenza delle dimore delle 
famiglie più insigni; non palazzi monumentali, ma 
case che si inseriscono in modo omogeneo nel 
profilo della via, differenziandosi per le facciate 
affrescate o per i balconcini o per soluzioni deco-
rative personalizzate. Adiacente al corso, in vicolo 
delle Mura, si trovano resti delle mura medievali e si 
ha una veduta dei lati posteriori dei palazzi di cor-
so Vittorio Emanuele, con giardini che si affaccia-
no su una delle rogge cittadine sopravvissute alla 
copertura; in quest’area Gino Valle ha progettato il 
moderno Centro direzionale (1977-82). 

Tratto dal Touring Club Italiano

PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA
DELLA CITTÀ DIPINTA
Venerdì 12 maggio 2023
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Spilimbergo: città dei mosaici

Situata sulla sponda del fiume Tagliamento, Spilim-
bergo è una fra le più belle e interessanti città d’ar-
te del Friuli Venezia Giulia.

Borgo di antiche origini, si sviluppò soprattutto du-
rante il Medioevo e il Rinascimento. A partire dal 
castello, fulcro della cittadina, sono sorti dapprima 
il Borgo Vecchio e la Valbruna, circondati da spes-
se mura. L’accesso via terra avveniva dalla cosid-
detta Torre Orientale, mentre via fiume si arrivava 
guadando il fiume Tagliamento e risalendo la riva 
dell’Ancona. Successivamente (XIV secolo) si sono 
sviluppati il Borgo di Mezzo, il Broiluccio (oggi 
piazza Borgolucido) e il Borgo Nuovo. Della nuova 
cinta muraria che proteggeva queste borgate resta 
ancora la Torre Occidentale.  

Il centro urbano conserva l’originale impianto me-
dievale e una continua opera di restauro ha con-
sentito di valorizzare le opere degli artisti che si 
sono succeduti nei secoli, come Giovanni Antonio 
de’ Sacchis, detto il Pordenone, e Giovanni Antonio 
Pilacorte.

Anima di Spilimbergo è sempre stato il commercio; 
il cuore pulsante era la piazza del Duomo, dove si 
svolgevano i mercati. Qui, sotto la Loggia del Co-
mune, si vede ancora incisa su un pilastro la “ma-
cia”, l’unità di misura per le stoffe in uso nella città. 
Da questa ha preso il nome la Rievocazione Storica 
della Macia, evento che ogni anno ad agosto fa rivi-
vere lo splendore del passato spilimberghese.

Spilimbergo è inoltre sede della prestigiosa Scuo-
la Mosaicisti del Friuli, istituzione fondata nel 1922 
e ormai nota a livello internazionale. La Scuola in-
segna le tecniche musive romana, bizantina e mo-
derna, ma sperimenta anche soluzioni estetiche e 
funzionali applicate alla contemporaneità.

Fonte: TurismoFVG
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Scuola Mosaicisti del Friuli

Nata nel 1922 la Scuola Mosaicisti si pone come 
obiettivo l’impegno didattico, il sodalizio tra tradi-
zione e rinnovamento, tra realtà produttiva e realtà 
culturale. Nella luminosità dei laboratori di mosai-
co e di terrazzo, martelline, ceppi e taglioli ancora 
oggi scandiscono il tempo di un lavoro di lontana 
memoria. La sensibilità del mestiere, incontamina-
ta nel corso della storia, nei tempi moderni si nutre 
di nuovi stimoli attraverso l’incomparabile incontro 
con artisti, progettisti e designers. Gli stessi pionie-
ri del mosaico moderno, i mosaicisti di Sequals del 
secolo scorso, sono stati capaci di allacciare rela-
zioni con pittori e architetti diramando la loro arte 
in tutto il mondo, dalla decorazione della Library 
of Congress di Washington a quella dell’Opéra di 
Parigi. Con queste premesse, nella sua tipologia di-
dattica e produttiva, la Scuola realizza importanti 
interventi musivi di richiamo internazionale, pas-
sando attraverso lo studio e l’applicazione del mo-
saico romano, bizantino e moderno. La Scuola oggi 
cerca soprattutto di non dimenticare la sua stessa 
ragione di essere e valorizza il mosaico come fat-
to culturale oltre che tecnico: lo studio, la ricerca, 
la sperimentazione e l’utilizzo delle più innovative 
tecnologie sono segni di apertura e di crescita per 
e verso l’arte musiva della contemporaneità.
Oggi la Scuola Mosaicisti del Friuli è un punto di 
riferimento a livello mondiale per la formazione di 
professionisti e la divulgazione dell’arte del mosai-
co. È una scuola sui generis proprio perché importa 
in regione studenti di tutto il mondo (attualmente 
22 sono le nazionalità presenti) ed esporta opere 
d’arte nei luoghi più significativi, da New York a Pe-
chino, da Tokio a Sant’Antonio (Texas – USA).
L’obiettivo è quello di coniugare il mantenimento 
della tradizione con l’innovazione. Si punta quindi 
alla sperimentazione ed alla ricerca per trovare so-
luzioni nuove, soprattutto in campo di arredo urba-
no e degli interni. Per questo vicino alle tradizionali 
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materie di studio: mosaico, terrazzo e disegno si 
affiancano la grafica computer, la progettazione 
musiva e la teoria del colore. In questi ultimi anni 
la Scuola si è aperta a tutto campo. Si confronta 
con sempre maggiore convinzione, competenza e 
successi in vari settori: dall’architettura al design; 
dall’arte contemporanea al restauro.
Numerose sono le opere realizzate in collaborazio-
ne con architetti e designers (sia italiani che di al-
tre nazionalità), che abbelliscono ristoranti, chiese, 
ville e luoghi vari in tutto il mondo. Basti pensare 
al grande mosaico “Saetta iridescente” per la nuo-
va stazione della metropolitana Temporary Word 
Center Path Sation (Ground Zero) di New York; al 
mosaico quale complemento d’arredo per due ri-
storanti sempre a New York; alla scultura musiva 
all’ingresso del Centro Ricerche FIAT di Orbassano 
a Torino; alla pavimentazione musiva della Piazza 
della Transalpina tra Gorizia e Nuova Gorica; ai ri-
vestimenti parietali e pavimentali per un ristoran-
te a Tokio; alle decorazioni parietali per il Centro 
culturale “Chicasaw” in Oklahoma (USA); al ciclo 
musivo per la Volksbank di Graz (Austria) ed a 
quello per la Chiesa di San Lorenzo (L’Aquila); alla 
“Bibbia a cielo aperto- Il Vecchio Testamento” per 
il Comune di Ceccivento (Udine). Significative le 
opere eseguite su bozzetti di artisti del calibro di 
Zigaina, Dorazio, Ciussi, Celiberti, Licata, Cascella, 
Della Torre, Finzi, Gianquinto, Basaglia, Nespolo, 
Pittino, Pizzinato, Pozzati, Soffiantino, Lojze Spa-
cal, Strazza, Tadini, Titonel, Treccani, Turchiaro, 
Voltolina, Nane Zavagno, De Luigi, Anzil, Mitri, tan-
to per citarne alcuni. Importanti gli interventi nel 
settore del restauro dei mosaici (quelli risalenti alla 
fine dell’ ‘800 e di tutto il ‘900). Si pensi ai presti-
giosi mosaici del Santuario di Lourdes in Francia, 
all’opera musiva presso la stazione ferroviaria di 
Venezia ed alla cupola “Maison Simons” in Quebec, 
Canada.

Fonte: Scuola Mosaicisti del Friuli



Gelindo dei Magredi

Gelindo dei Magredi è un organizzato e tranquil-
lo centro di turismo rurale situato nel verde della 
campagna di Vivaro.
Poco a nord di Pordenone, si trova alla confluenza 
dei fiumi Cellina e Meduna, che nell’immagine sa-
tellitare disegnano un’inconfondibile V.

La famiglia Trevisanutto struttura l’azienda agrico-
la nel 1970 come modello di produzione agricola 
sostenibile per l’attività agrituristica e centro di-
dattico per la conoscenza delle attività agricole: la 
Fattoria Didattica.
Oggi si tratta di un podere di 15 ettari in cui sono 
inseriti: l’albergo-ristorante, gli alloggi agrituristici, 
saletta riunioni con “fogolar”, piscina, agricampeg-
gio, cantina ed il laboratorio per le conserve.

I pascoli ombrosi, gli orti e i frutteti biologici, le vi-
gne, il piccolo museo della vita contadina, le fun-
zionali scuderie con campi scuola e maneggio co-
perto, parco biciclette e carrozze completano la 
struttura, ideale per una vacanza a stretto contatto 
con la natura.
Tutto ciò rende Gelindo dei Magredi un Country 
Resort ideale sia per un breve soggiorno che per 
una vacanza all’insegna del “vivere bene”.
Insita nel DNA è l’attenzione ed il rispetto della 
natura, per questo motivo Gelindo dei Magredi è 
in continuo movimento per diventare sempre più 
ecosostenibile.
Parte della produzione dell’azienda agricola è già 
bio, mentre tante altre materie prime e prodot-
ti sono attualmente in conversione. La struttura è 
dotata di impianti e forniture green o che mirano 
all’autosufficienza energetica ed a breve saranno 
disponibili anche le colonnine per la ricarica di auto 
elettriche.

Piero, Luciana, Elena, Gelindo, Donatello, Chiara e 
Tiziano con tutto il resto dello staff sono pronti ad 
accogliervi e vivere insieme momenti di relax e di-
vertimento in mezzo alla natura!

Fonte: www.gelindo.it
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